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Allegato 1 

 

Spett. le Programma Ambiente Apuane S.p.A. 

Via Nerino Garbuio, 105 

54038 Montignoso (MS) 

 

 

OGGETTO:  iscrizione all’avviso di selezione n. 01/2020 per l’assunzione a tempo determinato,  

di n. 1 Addetto alla gestione documentale – Back office pesa - LIV. 3° del C.C.N.L. FISE 

Assoambiente 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
1_______________________________________________C.F.__________________________ 

Presa visione del bando di selezione di Programma Ambiente Apuane S.p.A. 

COMUNICA di iscriversi alla selezione di cui all’oggetto, bandita da codesta Società. 

A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni  

DICHIARA 
(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe) 

 di essere nato/a il ________________ a______________________________________; 

 di essere residente in __________________________________(provincia di ________), 

 Via ________________________________________ n _______  

 Tel.____________________________ Cell.____________________________________ 

 (indicare per eventuale invio di SMS in caso di variazione orario di convocazione prima prova 

 selettiva) 

 e-mail __________________________________________________________________; 

 di possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) 

 di possedere la patente di guida categoria B, conseguita in Italia o in un altro Stato membro 

dell’Unione Europea in corso di validità, ovvero altra patente di guida equivalente in corso 

                                                           
1
Indicare Cognome e Nome. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili. 
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di validità conseguita in un paese terzo e convertita in Italia ai sensi dei vigenti accordi 

internazionali; 

 di possedere conoscenza del pacchetto Office o similare (in particolare Word, Excel, 

Outlook),navigazione in rete e gestione della posta elettronica. 

 di possedere la piena idoneità psico-fisica per lo svolgimento della mansione del profilo 

oggetto della selezione;  

 di essere cittadino/a Italiano/a; 

 di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea – è necessario il possesso 

dei seguenti requisiti, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174 

del 7 Febbraio 1994:  

 avere buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata;  

 di essere titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo di cui al D.Lgs n. 3 del 

8.1.2007  e del permesso di soggiorno di protezione internazionale  di cui al D.Lgs n. 18 del 

21.12.2014    

  n. _______________________________valido fino al _____________________________ 

 non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa daAlia Spa o da una delle 

società in essa confluite (Quadrifoglio Spa, Programma Ambiente S.p.A., ASM Spa, 

Publiambiente Spa, Cis Spa) o partecipate e di non aver ricevuto -  dalle predette società - 

provvedimenti di sospensione disciplinare pari a 10 giorni (anche cumulativi)  oppure pari a 

5 giorni (anche cumulativi) in caso di lavoratori somministrati, nei 4 anni precedenti alla 

data di scadenza del presente avviso. 

 disponibilità a lavorare in turni notturni, domenicali e festivi, come stabilito nel CCNL 

adottato da Programma Ambiente Apuane S.p.A. 

 disponibilità a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti o che saranno 

successivamente istituite. 

 possesso del seguente titolo di preferenza: 

 aver lavorato presso aziende del settore ambientale con mansioni similari a quelle 

oggetto della presente selezione; 

 di avere utilizzatosw gestionali in ambito ambientali; 

 di avere utilizzato il sw SWM; 

 conoscere le nozioni di base della normativa ambientale; 

 altro _________________________________________________________ 
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 estremi del documento di identificazione ________________________________________ 

ED ALLEGA: copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità, curriculum 

vitae debitamente firmato2. 

 

 

data  _______________________       Firma ___________________________________ 

 

 

                                                           
2
La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 


